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TANZANIA: SAFARI E SOGGIORNO MARE 

 

D01: VOLI ITALIA – KILIMANJARO 

Partenza dall’Italia secondo operativi, cena e pernottamento in volo. 

D02: KILIMANJARO – MOSHI (- / - / D) 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Kilimanjaro (JRO) in mattinata (se si arriva nella notte dovrà essere 

quotata una notte extra in Hotel). Incontro con l’autista e trasferimento a Moshi, a circa 68km di distanza (1 

ora circa di strada). Arrivo in Hotel, check-in e piccolo briefing sul safari del giorno successivo. 

Pernottamento al Kilimanjaro Wonders Hotel (http://www.kiliwonders.com/) o similare. 

D03: TARANGIRE NATIONAL PARK (255 km circa 05:30 ore) (B / L / D) 

Dopo la prima colazione, partiremo intorno alle 07:00 per il Tarangire National Park, dove faremo un 

entusiasmante safari di un'intera giornata. Questo Parco è noto per ospitare una delle più grandi mandrie 

di elefanti in Africa; inoltre, leoni, giraffe, zebre e oltre 500 diverse specie di uccelli sono facilmente 

osservabili. Pranzo al sacco e proseguimento del safari. Più tardi, ci dirigeremo fino al Farm of Dream Lodge 

Karatu o similare per la cena e il pernottamento (https://farmofdreamslodge.com/). 

http://www.kiliwonders.com/
https://farmofdreamslodge.com/
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D04: SERENGETI NATIONAL PARK - SERONERA VALLEY (165km, circa 3 ore) (B / L / D) 

Dopo la prima colazione, partiremo in direzione del Parco Nazionale del Serengeti. Attraverseremo 

immense pianure erbose che si estendono fino all'orizzontee vedremo grandi branchi di gnu e zebre. Tra i 

tanti incredibili scorci del Parco Nazionale del Serengeti, degna di nota è sicuramente la Valle Seronera, con 

cambiamenti di vegetazione in pianure punteggiate di acacia, dove vengono spesso avvistati leoni e 

leopardi. Le rive del fiume Seronera sono fiancheggiate da lussureggianti palme, imponenti acacie, 

tantissime specie di uccelli e pozze con ippopotami. La Seronera Valley ospita una varietà molto più grande 

di fauna selvatica rispetto a qualsiasi altra parte del Serengeti: qui potremo osservare elefanti, giraffe, 

impala, waterbuck, ippopotami, topi, reedbuck, bufali, babbuini e moltissime altre specie. Questa varietà 

di prede attira le più alte concentrazioni di grandi predatori in Africa, tra cui leoni, iene, leopardi e 

ghepardi, e una moltitudine di predatori più piccoli. Successivamente, ci dirigeremo al Serengeti Serena 

Safari Lodge o similare per la cena e il pernottamento. 

(https://www.serenahotels.com/serenaserengeti/en/default.html). 

D05: CRATERE DI NGORONGORO (15 km, 20 minuti) (B / L / D) 

Dopo la colazione, alle 07:30 partiremo verso il cratere di Ngorongoro dove ci godremo un safari di 

un'intera giornata. Scenderemo per oltre 600 metri al suo interno per osservare la fauna selvatica che passa 

attraverso le pendici boscose degli Altopiani del cratere di Ngorongoro, prima di arrivare al bordo. Il cratere 

è una delle aree più densamente ricche di fauna selvatica, con i suoi quasi 40.000 animali. Il bordo del 

cratere di Ngorongoro offre una bella vista panoramica sul territorio circostante. In questo luogo, potremo 

avvistare i famosissimi Big Five: leoni africani, leopardi, rinoceronti neri, elefanti e bufali, oltre che a 

moltissime altre specie. Al termine del safari ci dirigeremo al Farm of Dream Lodge Karatu o similare per la 

cena e il pernottamento (https://farmofdreamslodge.com/).  

 

D06: LAKE MANYARA NATIONAL PARK - ZANZIBAR (184,6 km, circa 3 ore e mezzo) (B / L / D) 

Dopo la colazione, partiremo verso le 07:00 per il lago Manyara, dove faremo un safari di un’intera 

giornata. Pranzo al sacco. Il lago Manyara è noto soprattutto per la sua ricca varietà di uccelli e leoni 

rampicanti, elefanti, scimmie, fenicotteri, pellicani, cormorani, cicogne e moltissime altre specie. Dopo il 

safari, ci dirigeremo verso l'aeroporto internazionale di Kilimanjaro (JRO) per salire a bordo del volo per 

Zanzibar (JRO-ZNZ h:19:00 circa con Air Tanzania). Arrivo a Zanzibar e trasferimento in hotel in tempo per la 

cena ed il pernottamento all'Island Paradise Inn o similare (http://iparadiseinn.com/).  

D07: PRISON / TORTOISES ISLAND – FORESTA JOZANI - STONE TOWN (43 km, 1 ora di auto) (B / L / D) 

Prima colazione in hotel e partenza verso le ore 07:00 per Prison Island, ex prigione per schiavi ed ex 

stazione di quarantena tra Zanzibar e la terraferma. L'isola si trova appena fuori da Old Stone Town, ed è 

anche la casa delle tartarughe terrestri giganti che furono importate dalle Seychelles alla fine del XIX 

Secolo. Oggi è più comunemente conosciuta come la dimora della colonia di tartarughe giganti di Aldabran 

di Zanzibar, alcune delle quali hanno più di cento anni! Una volta sull'isola, avremo la possibilità di nutrire e 

https://www.serenahotels.com/serenaserengeti/en/default.html
https://farmofdreamslodge.com/
http://iparadiseinn.com/
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accarezzare le tartarughe; tempo permettendo, potremo fare una passeggiata attraverso gli interni boscosi 

dove potremo vedere una grande varietà di uccelli, pavoni colorati, pipistrelli e splendide farfalle. Potremo 

avvistare anche i timidi e sfuggenti Duiker - un'insolita specie di antilope. L’isola è circondata da una 

bellissima barriera corallina, ideale per lo snorkeling, ed ha una bella spiaggia bianca dove poter prendere il 

sole. Da qui potremo vedere Stone Town dal mare. Proseguiremo poi per la foresta delle scimmie di Jozani: 

visiteremo la foresta pluviale, cammineremo sul ponte della palude di mangrovie per avere la possibilità di 

osservare molte specie animali, vedremo le scimmie colobus rosse (endemiche) che si trovano solo su 

quest'isola ma anche i sykes o scimmie blu. Continueremo con un tour guidato della città di Stone, 

dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Seguiremo le orme dei sultani arabi di Zanzibar, alla 

scoperta dei suoi meravigliosi labirinti, visitando i vari siti storici del luogo. Osserveremo anche le porte di 

Zanzibar, scoprendo i loro ruoli e significati. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento (Island 

Paradise Inn o similare - http://iparadiseinn.com/).  

 

D08: KENDWA BEACH E PARTENZA (56 KM CIRCA 1 ORA) (B/-/-) 

Dopo la colazione, alle 07:30, ci dirigeremo verso la spiaggia di Kendwa, il luogo perfetto per rilassarsi e 

godersi le acque cristalline dell’Oceano Indiano. Tempo libero a disposizione per un po’ di relax o dedicarsi 

alle attività balneari, tra cui immersioni subacquee o snorkeling. A seconda degli operativi (si consiglia volo 

serale), trasferimento all'Aeroporto Internazionale Abeid Aman Karume (ZNZ) in tempo per salire a bordo 

del volo di rientro in Italia.  

D09: ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in Italia secondo operativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iparadiseinn.com/
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Quota individuale di partecipazione 2.150€* (base 6/10 pax; volo interno incluso) 

Quota individuale di partecipazione 2.280€* (base 2/5 pax; volo interno incluso) 
*Minori sotto i 15 anni 30% di sconto 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo nazionale da Kilimanjaro a Zanzibar. 

- Pernottamenti in lodge e hotel a 4 e 5 stelle. 

- Trasferimento da / per aeroporto 

- Tutte le tasse / IVA per Safari e Zanzibar 

- Tutte le tariffe del parco 

- Entrata all’Area di Conservazione del Cratere di Ngorongoro 

- Hotel come menzionato nell'itinerario o similari 

- 2-3 pasti al giorno, come indicato nell'itinerario (B= colazione; L=pranzo; D=cena) 

- Acqua in bottiglia durante i safari 

- Attività come indicato nella descrizione del tour 

- Trasporti, Toyota Land Cruiser con tetto apribile per safari e Toyota Coaster Mini Bus per i tour di 

Zanzibar. 

- Guida / autista inglese professionale (in italiano da quotare) 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 

- Visto (da fare online o all’arrivo) 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; 2,8% dell’importo assicurato) 

- Bevande 

- Supplemento stanza singola (da quotare) 

- Notte extra all’arrivo (da quotare) 

- Mance 

- Spese di natura personale 

- Lavanderia 

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

 

 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

